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Oggetto: Formazione degli operatori portuali - BLS D (uso del defibrillatore - DAE) – CIG Z0E32531AE – incarico 
 

 
Il Dirigente dell’Ufficio Security, Safety ed Ordinanze 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione 
dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 
VISTA la delibera n.7 del 23 aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale; 
DATO ATTO che con delibera del Comitato di Gestione n. 02 del 18.02.2022 e successiva deliberazione Presidenziale n. 
69 del 23.02.2022 è stata approvato, la riorganizzazione interna degli uffici, a mezzo aggiornamento del Macroassetto 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nel quale è riportata nel dettaglio la nuova organizzazione della 
struttura tecnico-amministrativa e con la costituzione è stato costituito l’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare con 
definizione di funzioni e competenze dello stesso; 
VISTA la delibera Presidenziale n. 79 del 25.02.2022 con la quale è stato conferito, nell’ambito del nuovo macroassetto, 
l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Security, Safety ed Ordinanze al dr. Ugo Vestri; 
VISTA la delibera presidenziale AdSP n. 143 del 26/04/2022 con cui si autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione 
all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00, compresi tutti gli atti presupposti e conseguenti; 
RICHIAMATO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 
VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., ed 
in particolare l’art. 36 co. 2 lett. a), che prevede l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, ing. Francesco Torlino, che, nel 
proporre l’adozione della presente Delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

• nel 2019, all’interno dei porti di Salerno, sono stati installati n. 10 defibrillatori LIFEPAK CR2 e sono stati 

organizzati, su base volontaria, i relativi corsi di formazione (rianimazione cardiopolmonare ed uso del 

defibrillatore) per il personale degli Enti/ soggetti eventualmente interessati; 

• ritenendosi di grande importanza, per l’intera comunità, promuovere nuovamente la formazione in argomento 

(sempre su base volontaria), lo stesso Responsabile del Procedimento ha realizzato una ricerca, tramite la 

piattaforma del MePA (anche se è stato stimato un importo inferiore a 5.000,00 euro) riguardante: 

1) l’organizzazione dei corsi, previa autorizzazione di questa Autorità, con la definizione di tutti i dettagli 
(data, orario, sede, ecc.) direttamente con gli Enti/ soggetti interessati; 

2) lo svolgimento dei corsi stessi tramite istruttori autorizzati, presso le sedi di volta in volta stabilite, ed il 
rilascio degli attestati di superamento. 

• sono state invitate le seguenti n. 3 associazioni: 

1) Croce Bianca di Salerno; 
2) Croce Rossa di Salerno; 
3) La Solidarietà di Fisciano (SA); 

- l’unica ad aver presentato l’offerta è stata la Croce Rossa di Salerno, per un importo pari ad euro 50,00 a 
partecipante; 
VISTA la relazione, prot. n. 15143 del 1 luglio 2021, dello stesso Responsabile del Procedimento; 
CONSIDERATO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 
241/1990; 
VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa di € 5.000,00 IVA non imponibile n. 800 
emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 30.06.2022; 
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ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze e degli atti tutti richiamati 
nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità della stessa resa dallo stesso a mezzo sottoscrizione della presente; 
CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Francesco Torlino 

 
 
 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di affidare l’incarico in argomento alla Croce Rossa di Salerno, con sede in via Roma 258 – 84121 Salerno e                       

P. IVA 05211610653. 

2. di impegnare con la presente l’importo di euro 5.000,00 IVA non imponibile (per un numero massimo di 100 

partecipanti), autorizzandone la relativa spesa che graverà sul Capitolo U12131-15 (Adempimenti Security e sicurezza 

portuale) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022, come da certificato di disponibilità n. 800 emesso 

dall’Ufficio Ragioneria in data 30.06.2022; 

3. di confermare l’incarico, all’ing. Francesco Torlino, di Responsabile del Procedimento; 

4. di delegare, alla firma della lettera di incarico, il Responsabile del Procedimento; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

6. di notificare la presente determinazione per quanto di rispettiva competenza:   

- all’Ufficio Safety, Security ed Ordinanze; 
- al Responsabile del Procedimento ing. Francesco Torlino; 
- al R.P.C.T. ed all’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione della presente delibera 

sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione amministrazione 

Trasparente, sottosezione provvedimenti/provvedimenti Organo indirizzo politico/ Delibere Organo Monocratico di 
vertice/anno 2022. 

11.07.2022 
Il Dirigente Ufficio Security, Safety e Ordinanze 

          Dr. Ugo VESTRI 


